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più di 25 volte!
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Crescono le adesioni a SPS Italia
Segnali positivi in vista della prossima edizione della fiera italiana dedicata all'automazione e
al digitale per l'industria in programma dal 24 al 26 maggio a Parma.

LE RIVISTE

SPS Italia prepara una nuova
edizione, dal 24 al 26 maggio, a
Parma, con una crescita del 10%
nelle adesioni, che dimostra fiducia,
voglia di esserci e di incontrarsi da
parte del settore dell’automazione e

17 gennaio 2022

digitale per l’industria e del tessuto

Barattoli di design stampati con
Fujifilm Acuity B1

manifatturiero italiano.

14 gennaio 2022

Il layout dell’edizione 2022 conferma i

Poggi sceglie un imballo FSC per i
rinvii angolari

padiglioni espositivi 3, 5 e 6 e
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District 4.0, tra il 4 e il 7, ai

13 gennaio 2022

quali si aggiunge da quest’anno il

Stabilimento all'avanguardia per
Fiorentini Alimentari

padiglione 8, con spazi dimostrativi, progetti speciali e arene.

11 gennaio 2022
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Attraverso le demo più innovative District 4.0 proporrà un percorso nelle

Grifal Group presenta il bilancio di
sostenibilità 2020
11 gennaio 2022

Nuovi corsi promossi da Istituto
Italiano Imballaggio
11 gennaio 2022

23 nuovi soci per Federazione
Gomma Plastica
10 gennaio 2022

thyssenkrupp Rasselstein espande
la sua offerta digitale

tecnologie abilitanti di SPS Italia: Automazione Avanzata, Digital & Software,
Robotica e Meccatronica, Additive Manufacturing
L’Osservatorio e le iniziative green
Fil rouge di questa edizione è la sostenibilità in ambito industriale, attorno alla
quale ruotano diverse iniziative. Primo fra tutte, un nuovo osservatorio per
valutare il grado di diffusione e orientamento alle soluzioni sostenibili per
l’industria. All’interno di District 4.0, ci sarà anche uno sportello informativo
coordinato da ANIE Energia per dare consulenza sulla trasformazione ecologica

23 dicembre 2021

nell’industria.

"Apri gira facile", la nuova
confezione di Nostromo

Empowerment e apertura al talento

17 dicembre 2021

Gampack Mini-Tray, incartonatrice
“green” con il supporto di Siemens

Su un altro fronte della sostenibilità, quello sociale, continua l’impegno della
fiera, che già da qualche mese ha messo in campo il progetto “She SPS

17 dicembre 2021

Italia, do you?” finalizzato a valorizzare il contributo delle donne, a promuovere

Il Natale solidale di Phoenix
Contact

la diversità, l’apertura al talento e la spinta alla visione femminile.

17 dicembre 2021

Evento: SPS Italia

Sostenibilità e innovazione per il
polo tecnologico Be Factory
16 dicembre 2021
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